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   In passato vi ho segnalato delle piattaforme online per passare un po' di tempo con giochi ch
e possono adattarsi al periodo di 
vacanze natalizie
, ormai imminenti.

  

   Vi segnalo il sito web gidd.io, che proprio per il Natale propone una serie di giochi molto
accattivanti e utilizzabili anche a distanza su una qualsiasi piattaforma per videochiamate. 
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   Eccoli:

  

   - Crazy Eights. Gioca al gioco di carte con il più quattro! Su gidd.io puoi giocare al popolare
gioco di carte con tutti i tuoi amici. 
   - GeoClash. In GeoClash, competi con i tuoi amici per mostrare chi ha la maggiore
esperienza geografica. La premessa di base del gioco è semplice: devi indovinare la posizione
di una vista dinamica di un luogo che viene mostrato. Vengono assegnati più punti se scegli
una posizione sulla mappa del mondo più vicina alla destinazione finale.
   - Capitalista. È un semplice gioco da tavolo tipo Monopoli in cui devi acquistare proprietà e
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farle crescere con case e hotel. Per eliminare i tuoi rivali e compagni di squadra dal gioco, devi
diventare il più grande monopolista che ci sia. I dadi e le tue abilità commerciali sono due armi
potenti da utilizzare. 
   - Warewolf. The Werewolf Game, noto anche come Mafia Game, è un noto seriuos game.
L'idea di base del gioco è sopravvivere mentre abbatti i tuoi amici. A causa del fatto che, a
seconda della parte che interpreti, puoi diventare lupo mannaro o un normale abitante del
villaggio, devi mentire e ingannare i tuoi compagni. Il lupo mannaro trascorre la giornata come
un normale cittadino. Ma di notte, lui e i suoi compagni lupi mannari uccidono ciascuno un
abitante del villaggio. Ogni giorno, le persone si uniscono per uccidere un lupo mannaro in
modo collaborativo.
   - Yazy. Uno dei giochi di dadi più giocati al mondo è yatzy. La semplicità del gioco è notevole.
I cinque dadi vengono lanciati tre volte per ogni partecipante.
   - Categories. Il semplice gioco di parole in cui devi scegliere alcune categorie e trovare la
parola adatta in base a una lettera casuale.
   - Guess drawing. Seleziona uno degli elenchi di parole con cui ti piace giocare e una persona
deve scegliere una parola e disegnarla. Le altre persone devono indovinare cosa sta
disegnando.
   - Watch Videos together. Stanze per guardare assieme video Youtube
   Per giocare su gidd.io, cliccate qui:  https://gidd.io/games
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